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Obiettivo. Utilizzare l’esperienza teatrale per favorire la riflessione sulle dinamiche coinvolte nella 

relazione medico-paziente: allenare a gestire il tempo della relazione,  con i suoi vuoti, costruire il 

silenzio come circostanza dell’ascolto, di sé e dell’altro, considerare il corpo come macchina 

semiotica, formare alla declinazione plurale dell’esperienza creativa, all’impulso e all’intuizione 

come strumenti cognitivi, alla creazione come strategia di attesa.  

Metodi. Procedimenti e metodi della attività didattica rimandano non al teatro tout court ma alla 

esperienza del teatro laboratorio, che ne è una forma peculiare di pratica: né prescrittiva, né 

esecutiva in rapporto a un copione, ma sperimentale, in cui le istanze pedagogiche sono prioritarie 

rispetto a quelle sceniche e compositive. L’atto performativo non è mai ripetuto per essere fissato, 

ma eseguito ogni volta come inedito, allo scopo di individuare e affinare le attitudini noetiche - 

percepire, immaginare, ricordare, giudicare ecc. - e, in generale, intuitive dello studente, sia in 

termini di comunicativa, che di controllo delle circostanze, che di creazione dello spazio dell’agire.  

Alla base dell'atto performativo è la narrazione. Da un lato i testi letterari, che fanno da movente per 

il meccanismo di "conoscenza per sostituzione"; dall'altro le originali narrazioni degli studenti, 

costruite a partire dai racconti, dall'immaginazione, dalla propria storia personale, dal confronto con 

le altre narrazioni.  

Il progetto formativo si fonda su tre moduli, con 'recita' finale aperta al pubblico, per un totale di 60 

ore: il lavoro sul corpo (prossemica, mimica, ludica), sul testo e sulla messinscena, con 

improvvisazioni libere e senza soluzioni precodificate. Alla esperienza teatrale si affianca la 

raccolta della storia di un malato reale da rinarrare in forma scritta.  

Risultati. Le 5 edizioni hanno visto la partecipazione di 15-18 studenti all'anno, di cui molti hanno 

chiesto di ripetere il laboratorio. All'interno di ogni edizione, e trasversalmente fra edizioni 

successive, si è creata la compagnia della 'Strategia del silenzio', con gli studenti più esperti a fare 

da tutor ai neofiti; le narrazioni vengono condivise all'interno del gruppo e si affinano dal confronto 

con gli altri.  

Sul piano pedagogico i risultati sono innanzitutto di processo: sviluppo della percezione dell'altro, 

attenzione ai tempi dell'ascolto e della parola, capacità di reagire creativamente a situazioni 

impreviste. La profondità del percorso è diversa da studente a studente, in relazione alla propria 

sensibilità, nella dichiarata rinuncia a soluzioni standardizzate.  

Il progetto è raccontato con ampiezza in due volumi, che raccolgono anche le storie dei malati, ed è 

stato commentato con favore in articoli di stampa locale e nazionale. Gli studenti sono stati invitati 

a raccontare la loro esperienza in un convegno di medicina interna sulla comunicazione in medicina 

e nel numero della rivista online FORWARD sull'empowerment del paziente.  

Conclusioni. Il laboratorio teatrale è una pratica efficace per sviluppare competenze finalizzate al 

rapporto medico-paziente. La sua generalizzabilità è ridotta dall'impegno richiesto e dal numero 

limitato di partecipanti. 
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